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Trovati idrocarburi sotto l’ex Enel
Avviata la bonifica, vertice con l’Arpa
Il 24 marzo i tecnici faranno il punto sulla rimozione del materiale inquinante
Di Toro: «Situazione sotto controllo». La Despe: «Residui portati in discarica autorizzata»

SUSANNA PESENTI
a Il 24 marzo i tecnici fa-
ranno il punto sulla bonifica in
corso nell’area ex Enel tra via
Diaz e via Mazzini, dove gli sca-
vi hanno portato alla luce depo-
siti di terreno argilloso contami-
nato da idrocarburi. «Niente di
diverso da quello che ci si aspet-
ta in queste situazioni», spiega
Mauro Di Toro, dirigente dell’Ar-
pa di Bergamo, l’Agenzia regio-
nale protezione ambiente, alla
quale spetta il controllo del pro-
cedimento di bonifica affidato
alla Despe di Torre de’ Roveri.

Ricerca di sostanze nocive
«A seconda della tipo-
logia dei luoghi, i pro-
getti di bonifica pren-
dono in considerazio-
ne la caratterizzazio-
ne, cioè la ricerca, di
differenti sostanze
nocive – dicono gli
esperti impegnati nel-
la bonifica –. Nel caso
di impianti come que-
sto il progetto di boni-
fica monitora la presenza di
idrocarburi, soprattutto Ipa,
idrocarburi policiclici aromatici
e metalli come cromo e piombo.
L’Arpa ha richiesto anche la ri-
cerca di cadmio e mercurio. È
stato chiesto di procedere velo-
cemente e tutto il terreno scava-
to è stato subito portato in una
discarica autorizzata. Non ci
aspettavamo il ritrovamento an-
che di due vasche in disuso, mol-
to vecchie, piene di macerie con-
taminate da idrocarburi». 

«I depositi devono essere dav-
vero molto vecchi – commenta
Mario Lenta, direttore tecnico
dal 1965 al 1993 – perché già al
mio arrivo nell’area c’erano solo
uffici e la palazzina più vecchia,
al primo e secondo piano era adi-

bita a magazzino. Difficile imma-
ginare che cosa fosse in origine
la sostanza trovata. Se si va in-
dietro nel tempo potrebbe trat-
tarsi di olio di raffreddamento,
che poi negli impianti più mo-
derni è stato sostituito da siste-
mi di raffreddamento ad aria».

Tolto il terreno inquinato
«La bonifica – spiegano alla De-
spe – è partita a dicembre. Il pro-
cedimento prevede il carotaggio
del terreno, l’analisi dei campio-
ni e poi lo scavo per togliere il
materiale inquinato. Si continua
a scavare e controllare finché
tutto il materiale a rischio viene

asportato e sostituito
con terreno sano e l’a-
rea può essere edifica-
ta. Il materiale estrat-
to viene depositato su
fogli di plastica in mo-
do da evitare nuove
contaminazioni e
quindi smaltito in di-
scariche autorizzate».

Nelle scorse setti-
mane i residenti della

zona avevano notato il viavai di
tecnici in tuta bianca e visto cre-
scere un cumulo di terra scura,
diversa dal colore del terreno cir-
costante e qualcuno si era allar-
mato. La situazione è completa-
mente sotto controllo – rassicu-
ra l’Arpa – e sicuramente miglio-
rata. Sull’area, uno dei piani in-
tegrati di recupero, sorgeranno i
nuovi condomini a 7 piani dise-
gnati da Antonio Citterio per un
totale di 114 appartamenti, men-
tre sarà recuperata la centrale
disegnata da Luigi Bergonzo ai
primi del Novecento. L’interven-
to urbanistico (approvato dalla
Giunta Bruni), giudicato dai re-
sidenti molto pesante ha già pro-
vocato un ricorso al Tar da parte
del Comitato di quartiere. ■

«Sono
emerse 

due vasche 
in disuso,

molto
vecchie»
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